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2° TRIMESTRE 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ORE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE A.S.S.L. DI NUORO

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

I  medici  specialisti  aspiranti  alle  ore  disponibili  dovranno  trasmettere  domanda  a  mezzo
raccomandata
A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata dal 1 al giorno 10 luglio 2020 (ai sensi dell’art. 19
del
citato  ACN)  specificando  nell’oggetto:  ORE  MEDICINA  SPECIALISTICA  IN
PUBBLICAZIONE 2° TRIMESTRE 2020  ed indicando in maniera  chiara  i  turni  ai  quali  si
aspira.
NB:  le  ore degli  incarichi  pubblicati  non sono frazionabili  in sede di assegnazione,  ai  sensi
dell’art.
20 c. 4 ACN 31/03/2020 e dovranno essere accettate nel rispetto del turno orario proposto.
Si  raccomanda di  utilizzare  lo schema di  domanda disponibile  sul  sito  internet  della  ASSL di
Nuoro www.aslnuoro.it alla sezione Servizi al cittadino – modulistica – specialistica ambulatoriale
– Domanda di  partecipazione  ai  turni  disponibili  oppure alla  sezione Assl  Informa – comitato
consultivo zonale turni in pubblicazione. Il mancato rispetto dei termini di invio, con le modalità
indicate, equivale a rinuncia. Per l’invio della raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.
La raccomandata va indirizzata all’ASSL di Nuoro, via Amerigo Demurtas, 1 – 08100 Nuoro; la
pec va indirizzata al seguente indirizzo: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it

ORE  PROG.  ABBATTIMENTO  LISTE  D'ATTESA-  TEMPO  DETERMINATO
INCARICO  SEMESTRALE  RINNOVABILE-  ART.  20  ACN  17/12/2015-  IN
PUBBLICAZIONE DAL 15/06/2020 AL 10/07/2020

Ente di
Riferimento

Branca
Specialistica

Tot.
ore

sett.li

Distretto
di

Nuoro

Distretto
di

Macomer

Distretto
di

Siniscola

Distretto
di

Sorgono

Turno lavorativo
ore/gg lavoro/ turno

ASSL
Nuoro

Cardiologia 62 25 0 25 12

Chirurgia Vascolare 5 0 5 0 0

Dermatologia 11 6 0 5 0

Ecografia 26 6 10 10 0

Ecografia Vascolare 10 0 10 0 0

Endocrinologia 34 15 0 15 4

Fisiatria 15 15

Neurologia 40 20 0 10 10

Oculistica 37 25 0 0 12

Ortopedia 0 0 0 0 0

Otorinolaringoiatria 38 24 4 10 0

Pneumologia 25 0 10 10 5

Urologia 14 0 4 6 4
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Il Direttore dell’ASSL di Nuoro
Dott.ssa Grazia Cattina

Si precisa, inoltre, che:
 la comunicazione di disponibilità,  pena esclusione dalla procedura, dovrà essere inviata

dal 1° al 10 luglio 2020. A tal fine, farà fede la data del timbro postale o la data della
trasmissione dalla posta elettronica certificata.

  In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non
certificata;

 Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della e-
mail tramite PEC senza allegati, oppure con allegati illeggibili, oppure senza che i moduli
stessi risultino compilati, equivarrà a mancata presentazione della disponibilità, qualora il
candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza; entrambe queste
circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.

  La disponibilità ed il relativo allegato dovranno essere esclusivamente inviati in formato
PDF  non  modificabili.  Non  sarà  valutata,  ai  fini  dell’ammissione,  la  documentazione
presentata in formati modificabili, entro il termine fissato dal presente avviso, la eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.

ACN 31/03/2020

ART. 22 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo
o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare
in sede di pubblicazione, secondo le scadenze indicate all'articolo 20, comma 3, possono conferire
un incarico a tempo determinato  per  un periodo non superiore a  6 (sei)  mesi,  rinnovabile  alla
scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non possono comunque
superare i  12 (mesi)  mesi  continuativi.  Gli  aspiranti  all’incarico  devono comunicare  la  propria
disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’art. 21, comma 1. 

L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la
graduatoria di cui all’art. 19, comma 10 in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. 

In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui
all’art. 19 comma 10, l’Azienda può utilizzare quelle di cui al comma 12.

Allo specialista  ambulatoriale,  al  veterinario e  al  professionista  incaricato  a tempo determinato
compete lo specifico trattamento economico di cui all’art 49. 
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Gli incarichi a tempo determinato conferiti a far data dall’entrata in vigore del presente Accordo
non possono essere convertiti a tempo indeterminato. 

ART. 21 c. 1

Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all’incarico devono comunicare, con lettera
raccomandata A/R o posta elettronica certificata, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi
di  cui  all’art.  20,  comma  3,  la  propria  disponibilità  all’Azienda  sede  del  Comitato  zonale  di
riferimento,  la quale  individua,  entro i  20 giorni  successivi  alla  scadenza del  termine,  l’avente
diritto secondo l’ordine di priorità di cui al comma successivo.
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